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Prot. e data (vedi segnatura)

BANDO PUBBLICO PER INCARICO DI UN ESPERTO IN COUNSELLING

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il PTOF 2016/2017 – 2017/2018 – 2018-2019
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44/2001 ed in particolare l’art. 40 contenente le
norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera con esperti per
l’arricchimentodell’offerta formativa;
VISTO l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
VISTO il Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione
ad esperti esterni adottato in data 28 maggio 2014, delibera n° 48
VISTA la legge 24 dicembre 2007, n.244 e la circolare n° 2 dell’11/03/2008 emanata dal
Dipartimento della Funzione Pubblica
VISTO l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato
con D.P.R. 8.3.1999, n. 275;
VISTE le disponibilità iscritte nel Programma annuale E. F. 2017;
CONSIDERATO che per la realizzazione del SPORTELLO di COUNSELLING si rende
necessario procedere all’individuazione di contraenti esterni cui conferire contratto di
prestazione d’opera per la realizzazione del progetto, in mancanza di risorse professionali
adeguate interne al Liceo
Indice un bando pubblico aperto
per
conferire incarico di counselling e
implementazione del progetto Peer Tutoring-Orientamento 2018-2019 ad un esperto
esterno nei termini seguenti:
RESPONSABILE PROGETTO : Prof.ssa Maria Vittoria Petrucciani
FINALITA’ : Creare una situazione di benessere a scuola
OBIETTIVI
 Offrire ascolto e chiarimenti alle problematiche poste dagli studenti con indicazioni
e suggerimenti immediati
 Dare la possibilità di costruire e organizzare strategie di soluzione dei problemi ai
docenti e ai discenti
 Dare la possibilità, ai discenti, di migliorare il benessere rispetto al proprio vissuto,
alle proprie emozioni
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Offrire una formazione a studenti delle attuali prime Liceo che, su base volontaria,
vogliano svolgere la funzione di peer tutor per i futuri studenti che frequenteranno le
quarte Ginnasio da settembre 2018
Offrire una formazione agli studenti che cureranno l’orientamento in entrata per
l’anno scolastico 2018/2019

DESTINATARI
 Tutti gli alunni del Liceo
DURATA : Arco dell’anno scolastico 2017/18 da metà ottobre a maggio per un totale di
120 ore
RISORSE UMANE : Counsellor in collaborazione col docente interno, prof.ssa Petrucciani
RISORSE FINANZIARIE : Contributi dei Genitori confluiti nell’avanzo di amministrazione
e FIS
RISORSE STRUTTURALI : Aula per lo svolgimento dei colloqui
*************************************

REQUISITI RICHIESTI
l’esperto designato dovrà documentare il possesso dei seguenti requisiti:
 cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’U. E.
 godimento dei diritti civili e politici
 assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in
corso, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale
 titolo di studio: diploma di laurea magistrale in Psicologia
 titolo di specializzazione in Psicoterapia
 Iscrizione all’Albo professionale
 esperienze maturate nel settore: consulenza a ragazzi e ragazze che frequentino
una secondaria di 2° grado, in strutture scolastiche italiane
 dichiarazione di non avere procedimenti penali, di non aver riportato
condanne penali e di non essere interdetti dai pubblici uffici.

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Liceo Classico Statale “Ernesto Cairoli”
Via Dante, 11
21100 Varese
Tel. 0332.281690 - Fax 0332.235250
www.liceoclassicovarese.gov.it
VAPC020001@istruzione.it -VAPC020001@pec.istruzione.it
Cod. fisc. 80015900121 Cod. mecc. VAPC020001

CONDIZIONI PER LA COLLABORAZIONE
L’esperto, individuato in base ai requisiti richiesti, stabiliti dall’art. 3 comma 76, della legge
n. 244/07 presterà la sua opera professionale di counsellor presso il Liceo Classico
“Cairoli” – via Dante, 11 – Varese e nell’ambito del progetto sopra illustrato, per
complessive n. 120 ore
L’esperto designato dovrà armonizzare l’orario degli interventi con l’insieme delle attività
svolte nella scuola facendo pervenire al Dirigente il programma degli incontri con
l’indicazione dell’orario che intende osservare.

COMPENSO
 A fronte dell’opera effettivamente prestata, il Liceo classico corrisponderà un
compenso massimo, orario lordo, di € 45,00/ compenso minimo, orario lordo, di €.
40,00 a cui andrà aggiunto il contributo previdenziale del 2%, esente IVA e
soggetto a ritenuta d’acconto,mentre l’esperto avrà l’obbligo di osservare tutte le
leggi e i regolamenti in vigore e di adempiere a tutti gli obblighi e gli oneri
concernenti le assicurazioni, con il relativo versamento dei contributi, che si
intendono tutti a suo esclusivo carico; resta escluso ogni vincolo di
subordinazione.


Il compenso pattuito sarà liquidato in un’unica soluzione entro il
30/06/2018,
previa
presentazione
della
seguente
specifica
documentazione: fattura elettronica (UFQMEH), registro dei
colloqui con gli alunni e della problematiche affrontate, relazione
sull’attività svolta e sui risultati conseguiti.

PUBBLICAZIONE DEL BANDO
In data 14/09/2017, il presente bando viene pubblicato sul sito dell’Istituto alla voce albo
on line-pubblicità legale
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Gli interessati, in possesso dei requisiti personali, culturali e professionali, dovranno
presentare il loro curriculum, l’offerta economica e un progetto dettagliato che spieghi le
modalità operative di implementazione del servizio entro e non oltre il 25/09/2017 ore
12:00.in busta chiusa contenente la scritta “partecipazione bando sportello counselling”.
L’offerta dovrà pervenire brevi manu.
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COMPARAZIONE DELLE OFFERTE NEGLI ELEMENTI PREVALENTI
Il progetto presentato sarà valutato, previo possibile colloquio individuale di ogni candidato
col Dirigente Scolastico, con l’attribuzione massima di 15 punti.
Nell’attività di comparazione delle offerte ad ogni curriculum verrà attribuito un punteggio,
che valuti:
 I titoli culturali (max 15 punti)
 Le qualificazioni professionali (2 punti ciascuna con valutazione massima di 1 ad
anno scolastico)
 Le eventuali specializzazioni nel settore di attività di riferimento (2 punti ciascuna)
 Le esperienze maturate nel settore di attività di riferimento (2 punti per ogni anno
scolastico – periodo di almeno 6 mesi)
 Le eventuali riduzioni sul compenso (max 15 punti)
 L’eventuale continuità di collaborazione con lo stesso Istituto (preferenza a parità di
punteggio).
La procedura, per l’attribuzione dell’incarico, verrà effettuata anche in presenza di un solo
aspirante.
ESCLUSIONI
Non saranno presi in considerazione i curricula non rispondenti ai requisiti e alle condizioni
poste nella presente comunicazione o pervenuti fuori tempo
VERIFICA DELL’ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL’INCARICO
La verifica dell’esecuzione costituisce competenza del Dirigente, che potrà delegare a tale
scopo, il Docente responsabile del Progetto. L’esito sarà oggetto di un questionario di
gradimento, che sarà presentato agli alunni, a conclusione dell’anno scolastico.
Firmato digitalmente
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Salvatore Consolo)

